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Avviso di aggiudicazione di appalto – Servizi di pubblica utilità

Risultati della procedura di appalto

Forniture

Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: FERROVIE EMILIA ROMAGNA S.R.L.
Numero di identificazione nazionale: 02080471200
Indirizzo postale: VIA FORO BOARIO, 27
Città: FERRARA
Codice NUTS: ITH5 Emilia-Romagna
Codice postale: 44122
Paese: Italia
Persona di contatto: U.O. Gare
E-mail: fer@legalmail.it 
Tel.:  +39 0532979337
Fax:  +39 0532977619
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.fer.it
Indirizzo del profilo di committente: https://fer.albofornitori.net/gare

I.6) Principali settori di attività
Servizi ferroviari

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Affidamento diretto di licenze dei sistemi informativi per la gestione del contratto TPF
Numero di riferimento: CIG 895478170C

II.1.2) Codice CPV principale
48140000 Pacchetti software per il controllo del traffico ferroviario

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
Licenza d'uso (biennale) di software e Sistemi Informatici Ferroviari a supporto della struttura rispondente delle 
attività di progettazione, gestione, monitoraggio dei dati di circolazione e orario dei treni in esercizio sulla rete 
regionale

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore, IVA esclusa: 523 000.00 EUR

II.2) Descrizione
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II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT Italia
Codice NUTS: ITH Nord-Est
Luogo principale di esecuzione:
Appalto smaterializzato. Rete ferroviaria regionale in gestione a Ferrovie Emilia Romagna Srl

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Sistemi informatici di gestione dei flussi di dati derivanti dalla circolazione di imprese ferroviarie sulla rete 
regionale in concessione oltre che dalla interazione di FER con il Gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale 
RFI

II.2.5) Criteri di aggiudicazione (Consentire la pubblicazione? sì)
Prezzo

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Aggiudicazione di un appalto senza previa pubblicazione di un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea nei casi elencati di seguito
• I lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per 

una delle seguenti ragioni:
• la concorrenza è assente per motivi tecnici

• Consegne complementari effettuate dal fornitore originario, nel rispetto delle rigorose condizioni fissate dalla 
direttiva

Spiegazione:
Nel complesso dei Sistemi impiegati, l’azienda si è dotata di Sistemi Informatici Ferroviari a supporto della 
struttura rispondente delle attività di progettazione, gestione, monitoraggio dei dati di circolazione e orario dei 
treni in esercizio sulla rete regionale. Il complesso dei sistemi attualmente in funzione comprende prodotti forniti 
da AlmavivA S.p.A., alla quale FER ha affidato l’implementazione e la manutenzione continuativa degli stessi. I 
servizi affidati attengono a licenze d'uso di sistemi coperti da diritti di privativa.

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

IV.2.9) Informazioni relative alla cessazione dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso periodico 
indicativo

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 895478170C
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Lotto n.: 1

Denominazione:
Affidamento diretto di licenze dei sistemi informativi per la gestione del contratto TPF

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
15/10/2021

V.2.2) Informazioni sulle offerte (Consentire la pubblicazione? sì)
Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte ricevute da PMI: 0
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente (Consentire la pubblicazione? sì)
Denominazione ufficiale: AlmavivA S.p.A.
Numero di identificazione nazionale: 08450891000
Città: ROMA
Codice NUTS: ITI43 Roma
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 523 000.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 523 000.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti
È probabile che il contratto d'appalto venga subappaltato
Valore o percentuale del contratto d'appalto da subappaltare a terzi
Percentuale: 50 %
Breve descrizione della porzione del contratto d'appalto da subappaltare:
Ammesso nella misura massima del 50% dell’importo contrattuale nei limiti dell’art. 105 D.lgs. 50/16.

V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

V.2.7) Numero di contratti d'appalto aggiudicati:
1

V.2.8) Paese di origine del prodotto o del servizio
Origine comunitaria

V.2.9) Il contratto d'appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante
no

V.2.10) Sono state escluse offerte in quanto anormalmente basse
no

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:

Procedura ex art. 125 comma 1 lett. c) del D.lgs. 50/2016, per la stipula di un Contratto sopra soglia di servizi 
nei settori speciali

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
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Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo regionale dell'Emilia Romagna - Bologna
Indirizzo postale: Strada Maggiore, 53
Città: Bologna
Codice postale: 40125
Paese: Italia
E-mail: tarbo-segrprotocolloamm@ga-cert.it 
Tel.:  +39 051307834
Fax:  +39 0514293154
Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/
Tribunaliamministrativiregionali/bologna/index.html

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Denominazione ufficiale: TAR EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA
Città: BOLOGNA
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
26/10/2021
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